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GRIGLIA PER DEFINIZIONE GIUDIZIO ANALITICO SUL
LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE ALUNNI
CLASSE 1^ 2^
SOCIALIZZAZIONE
Rapporto con i compagni: paritario corretto disponibile collaborativo riservato
selettivo tende ad imporsi, dipendente competitivo aggressivo poco controllato nel
rispetto delle regole
Rapporto con gli adulti: collaborativo, corretto disponibile, rispettoso, oppositivo,
scorretto
AUTONOMIA
gestione del materiale, autonomia personale, assolvimento incarichi, organizzazione
del lavoro, individualmente, nel gruppo, nel rispetto dei tempi e dell’ordine:
pienamente raggiunta, buona, parziale, difficoltosa, necessita dell’affiancamento
dell’insegnante.
PARTECIPAZIONE
ascolto/attenzione/concentrazione: vivace, assidua, costante, regolare, costruttiva,
attiva, spontanea e pertinente, propositiva, più propositiva, da sollecitare/stimolare,
discontinua, saltuaria, selettiva, superficiale, non pertinente, faticosa, molto limitata.
INTERESSE E IMPEGNO
a casa e a scuola: costante, perseverante, responsabile, produttivo, tenace, regolare,
buono, vivace, soddisfacente, selettivo, discontinuo, altalenante, da sollecitare, a
volte superficiale, irregolare superficiale, scarso, limitato a tempi brevi .
APPRENDIMENTI
livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze: approfondito/organico,
buono, sicuro, soddisfacente, adeguato alla programmazione svolta, da consolidare,
frammentario, superficiale, lacunoso.
FREQUENZA SCOLASTICA regolare, discontinua, poco regolare.

CLASSI 3^ 4^ 5^
SOCIALIZZAZIONE
Rapporto con i compagni: paritario, corretto, disponibile collaborativo, socievole,
riservato selettivo, tende ad imporsi, dipendente, competitivo, aggressivo, poco
controllato nel rispetto delle regole
Rapporto con gli adulti: collaborativo, corretto, disponibile, rispettoso, oppositivo,
conflittuale, scorretto
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AUTONOMIA
gestione del materiale, autonomia personale, assolvimento incarichi, organizzazione
del lavoro, individualmente, nel gruppo, nel rispetto dei tempi e dell’ordine:
pienamente raggiunta, buona, parziale, difficoltosa, con intervento continuo
dell’insegnante.
PARTECIPAZIONE E CAPACITA’ DI INTERVENTO
ascolto/attenzione/concentrazione: vivace, costante, regolare, costruttiva, attiva,
spontanea e pertinente, propositiva, più propositiva, discontinua, saltuaria, selettiva,
non pertinente, superficiale, da stimolare/sollecitare, faticosa.
INTERESSE E IMPEGNO
a casa e a scuola: costante, perseverante, responsabile, produttivo, tenace, continuo,
regolare, buono, vivace, adeguato, selettivo, discontinuo, da sollecitare, a volte
superficiale, irregolare, superficiale, scarso, limitato a tempi brevi .
APPRENDIMENTI
livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze: approfondito/organico,
buono, sicuro, soddisfacente, adeguato alla programmazione svolta, da consolidare,
frammentario, superficiale, lacunoso.
Uso dei linguaggi specifici: (consapevole, sicuro, incerto, parziale, difficoltoso,….
Metodo di studio: efficace, sistematico, autonomo, adeguato, in via di acquisizione, mnemonico,
guidato, inadeguato, superficiale,
FREQUENZA SCOLASTICA
regolare, discontinua, poco regolare.

